+39 0464 357113
(Allestimenti e adattamenti veicoli guida e trasporto per disabili)
La misura del contributo è stabilita
mediante
l’applicazione
alla
spesa
ammessa di una percentuale così graduata:

informa
Dal

01 Aprile al 31 Maggio 2021

sono aperti i termini per la presentazione
della domanda dei contributi a rimborso
delle spese per l’adattamento dei mezzi di
locomozione in favore dei disabili per
l’anno 2021.

- fino al valore dell’indicatore ICEF di 0,20
compreso, la percentuale da applicare è pari
al 95 per cento della spesa ammissibile;
La misura massima del contributo è
determinata in euro 25.000,oo.

A chi posso rivolgermi?

CONDIZIONI
E
DOCUMENTAZIONE
NECCESARIA PER LA PRESENTAZIONE
DELLA DOMANDA

Referente
per
informazioni
e
appuntamenti presso il Servizio Politiche
sociali: Fait Roberta tel. 0461 493827

MuoverSi presso il Servizio Politiche sociali
della Provincia in via Gilli, 4 Tel. 0461
493842.

Procedura per la presentazione
Sono considerate ammissibili, per l’anno in
corso, le domande di contributo per
adattamenti dei veicoli le cui spese siano
state preventivate.
BENEFICIARI E TIPOLOGIA DEL VEICOLO
Sono beneficiari del contributo i soggetti
portatori di minorazione con incapacità
motorie permanenti e dotati dei requisiti
previsti dai criteri approvati con
deliberazione della Giunta provinciale n.
672 del 12 aprile 2013 nei seguenti casi:
a) se guidano personalmente uno dei
seguenti veicoli con patente speciale o un
veicolo per il quale non è richiesto il
possesso della patente:
- motoveicoli
- autovetture
- macchine agricole
- macchine operatrici
b) se, essendo portatori di minorazione con
impossibilità permanente alla guida,
destinano il contributo per l’adattamento di
uno dei seguenti veicoli utilizzati da terzi in
via prevalente per il trasporto in forma
privata degli stessi portatori di minorazione.
- autovetture;
- motoveicoli

SALI E GUIDA. Questa trasformazione
permette di guidare seduto sulla carrozzina di

Inoltre:

• Essere in possesso dei requisiti sanitari
dichiarati dalle Commissioni sanitarie
competenti.
• Il soggetto che chiede il contributo deve
avere la residenza anagrafica in un comune
della Provincia di Trento da almeno tre
anni.
Non hanno diritto al contributo i soggetti
portatori di minorazione che al momento
della presentazione della domanda al
Servizio Politiche Sociali possiedono una
situazione
economica
familiare
corrispondente ad un indicatore I.C.E.F.
superiore a 0,70.
SPESE AMMISSIBILI
CONTRIBUTO

E

MISURA

DEL

Sono
ammesse
a
contributo
esclusivamente le spese relative agli
adattamenti del veicolo o all’installazione
di ausili per la guida da parte del soggetto
portatore di minorazione oppure quelle
relative alle modifiche del veicolo e ai
dispositivi per il trasporto del soggetto.

Sollevatore per carrozzina

- Gli interessati, prima della presentazione
della domanda, devono aver già
presentato al CAF la dichiarazione della
situazione economica familiare per il
2019.

- marca da bollo da 16 Euro
- copia della carta di circolazione del
veicolo (se il veicolo è già immatricolato al
momento della presentazione della
domanda);
- copia del preventivo di spesa per
l’adattamento del veicolo (se, al momento
della domanda, l’intervento di adattamento
non è stato ancora eseguito);
OPPURE
- copia delle fatture relative all’adattamento
del veicolo (se, al momento della domanda,
l’intervento di adattamento è già stato
eseguito);
La copia delle fatture quietanzate dovrà
essere presentata in ogni caso al momento
della liquidazione
- copia della patente speciale di guida (se
l’adattamento riguarda un veicolo la cui
guida richiede il possesso della patente);
OPPURE
- copia del documento temporaneamente
sostitutivo della patente speciale di
guida; (se l’adattamento riguarda un veicolo
la cui guida richiede il possesso della
patente)
copia
della
dichiarazione
della
Commissione medica per l’invalidità o della
certificazione medica attestante la presenza

Dispositivi di guida

GRATIS!!! la prima manutenzione/tagliando dell’allestimento programmato

per chi allestisce la vettura tra aprile e maggio 2021 presso Techno Agility SRL.

